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PREMESSA NORMATIVA 

La presente appendice al Regolamento di Istituto è un atto dovuto alla luce delle seguenti fonti 

normative e regolamentari: 

 Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, 

INAIL 2020; 

 Circolare N. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 

 Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” del 24/07/2020 

 Ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020; 

 Piano Scuola 2020/2021; 

 D.L. 19 del 25 marzo 2020. 

 CCNL scuola 2016/2018; 

 Linee guida per la Didattica Digitale Integrata. 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020 del Ministero 

dell’Istruzione. 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, 

Al fine di assicurare il diritto allo studio e garantire allo stesso tempo la sicurezza e la salute del 

personale della scuola, dei nostri studenti e dell’utenza in generale, questa Istituzione Scolastica 

emana la presente appendice al Regolamento di Istituto che individua le misure da attuare per 

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel 

rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non 

docente.  

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere diffuse 

separatamente.  

La presente appendice ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 fino al termine dell’emergenza 

Covid 19 e può essere modificata in relazione al sorgere di nuove esigenze e/o ad aggiornamenti 

normativi o a nuove disposizioni dagli organi interni preposti alla gestione della sicurezza o dagli 

uffici superiori.  

Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal Dirigente Scolastico, con 

successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.  
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Resta in vigore, del Regolamento d’Istituto, quanto non in contrasto con le presenti disposizioni.  

1.DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore 

nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina; 

 pulizia e disinfezione delle mani. 

 Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. 

L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione 

a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati 

personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni può essere installata 

anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 

positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 

scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

2. VISITATORI 

 I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le 

disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla 

segnaletica orizzontale e verticale per recarsi presso l’ufficio o per svolgere l’attività che li ha 

indotti ad andare a scuola.  

 Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica. 

 L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

previa prenotazione e relativa programmazione; 
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 I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una 

presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica). 

Sono tenuti a: 

 Sottoporsi alla registrazione da parte del personale di vigilanza 

 sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea mediante termometro ad infrarossi 

 utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 compilare un’autodichiarazione; 

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze 

e le necessità del caso. 

 

3. SPAZI COMUNI E RIUNIONI 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser 

sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta 

di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse ed è 

necessario indossare la mascherina. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; 

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione 

sono in situazione statica; 

 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

 Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero 

massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le 

persone e l’aerazione finale dell’ambiente. 

4. FAMIGLIE 

Gli alunni di questa istituzione scolastica hanno un’età compresa tra i 3 e i 14 anni, sono pertanto dei 

minori, che vanno tutelati e protetti, così come sancito dal nostro Ordinamento Giuridico. 

In ottemperanza alla responsabilità genitoriale le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di ciascun proprio componente e pertanto si impegnano a: 
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  Verificare ogni mattina l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37,5 °C del proprio figlio, garantendo che tali situazioni non si siano registrate nei tre 

giorni antecedenti l’ingresso a scuola dell’alunno; 

 Evitare l’ingresso a scuola del proprio figlio se lo stesso è stato sottoposto a quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg; 

 Rimanere a casa se si è stati a contatto negli ultimi 14 gg. con persone positive al virus per quanto 

di propria conoscenza. 

Al fine di affrontare socialmente queste questioni, si suggeriscono due strategie preventive: 

 Installazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili personali di ogni singolo componente 

della famiglia. In questo modo il nucleo familiare sarà avvisato di possibili esposizioni e si 

avrà uno strumento valido di prevenzione attiva. 

 Sottoporsi al vaccino anti-influenzale al fine di limitare la possibile confusione 

sintomatologica tra un’influenza “normale/stagionale” dal contagio del Covid-19, limitando 

i falsi allarmi. 

5. STUDENTI E STUDENTESSE 

Gli alunni sono invitati a rispettare le distanze di sicurezza al fine di tutelare il proprio stato di salute 

e il benessere delle altre persone, con le quali possano entrare in contatto anche durante il tragitto 

casa- scuola e viceversa o durante il proprio tempo libero, assumendo un comportamento 

responsabile, consapevole e in perfetta buona fede. 

La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni 

dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. 

6. INGRESSO E USCITA DALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

Nei diversi plessi dell’Istituto sono stati allestiti canali di ingresso e di uscita differenziati:  

Scuola dell’infanzia 

In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita riservati alla Scuola 

dell’Infanzia come previsto nel piano di ripartenza A.S. 2020/2021. 

I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non potranno accedere all’interno della scuola nei 

momenti di ingresso e uscita.  

Gli alunni saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno 

della scuola, fatta eccezione per i genitori degli alunni di anni tre durante il periodo dell’inserimento 

a scuola del bambino, secondo l’organizzazione che verrà pianificata e condivisa con le famiglie.  

Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.  

È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule 

sezioni e nei bagni, per qualunque motivo.  

In caso di necessità bisognerà rivolgersi all’insegnante di sezione o al collaboratore scolastico. 

All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. 
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Scuola Primaria e Secondaria 

Ogni classe si radunerà 5 minuti prima del suono della campana nel punto di ingresso/uscita del 

piazzale interno degli edifici scolastici di appartenenza, dove sosterà prima dell’entrata/uscita. 

Gli alunni troveranno in postazione il docente di turno della prima ora e, nel rispetto della distanza di 

sicurezza, entreranno a scuola in fila indiana, seguendo le indicazioni del personale posto ai varchi. 

Una volta all’interno degli edifici scolastici gli studenti avranno cura di rispettare le distanze fisiche 

tra chi precede e chi segue, eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un 

qualsiasi motivo, al fine di evitare assembramenti. 

All’uscita da scuola gli insegnanti avvieranno gli alunni secondo le vie precostituite e l’uscita da 

scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata, sempre nel pieno rispetto del 

distanziamento fisico. 

Nella scuola Primaria è consentito al genitore varcare il cancello 5 minuti prima del suono della 

campana per accompagnare il proprio figlio in postazione e, una volta consegnato il minore al docente 

di turno della prima ora, dovrà rapidamente lasciare gli spazi della scuola. All’uscita il genitore 

varcherà il cancello qualche minuto prima del suono della campana non appena la classe del proprio 

figlio sarà in postazione.  

DISPOSIZIONI INGRESSO-USCITA IN CASO DI PIOGGIA O FORTE VENTO O DI 

PARTICOLARI INCLEMENZE CLIMATICHE: 

In caso di pioggia, o forte vento o in generale di particolari inclemenze climatiche, gli alunni 

entreranno nel cortile della scuola e, senza sostare nei luoghi predisposti per il raggruppamento, al 

suono della campana si avvieranno all’ingresso (secondo i percorsi di accesso differenziati) dove 

troveranno ad attenderli i docenti e i collaboratori scolastici.  

Solo per la scuola Primaria sarà consentito ad un genitore accompagnare il proprio figlio fino 

all’ingresso (senza accedere all’interno dell’edificio) e, una volta assicuratosi che l’alunno sia entrato 

nel plesso, dovrà lasciare con celerità gli spazi esterni, al fine di evitare intralcio ed eventuali 

assembramenti. I genitori aspetteranno all’uscita i propri figli nelle postazioni assegnate alle classi 

nel cortile della Scuola.   

 

7. ACCESSO AI BAGNI 

L’accesso ai bagni sarà contingentato e presso i locali antistanti non potrà essere superata la capienza 

dei medesimi. Gli alunni si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, e laveranno 

accuratamente le mani sia all’ingresso che all’uscita dal bagno. In tali momenti gli studenti della Scuola 

primaria e secondaria dovranno indossare la mascherina. I collaboratori scolastici al piano avranno cura 

di monitorare la situazione onde evitare abusi e perdite di tempo strumentali e assicureranno la 

costante pulizia dei locali suddetti. 

8. REGOLE DI VITA SCOLASTICA 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di ora e ogni 

qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario; se le condizioni atmosferiche lo 

consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. 

Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 

Deve essere evitato ogni assembramento negli spazi comuni (palestra, corridoi, cortili, ...) 
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Devono utilizzarsi comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti e limitare l’accesso 

agli uffici 

In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi 

con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le 

mani col sapone .A tal fine i servizi igienici sono dotati di sapone, di salviette e di idonei cestini 

gettacarte.  

Fa parte della cura educativa sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale, sull a 

necessità di non toccarsi il volto, la bocca, gli occhi e su comportarsi in caso di starnuto o tosse. È 

necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica 

disponibile.  

Prima del termine della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra o, se 

impossibilitati, chiederanno ai collaboratori scolastici di farlo o, se non disponibili, avviseranno il/la 

collega successivo/a di non aver potuto provvedere personalmente pregando di provvedere di 

conseguenza. 

Per ogni aula risulta indicata la capienza, pertanto il numero degli alunni risulta già definito e non 

può essere superato. 

Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il 

distanziamento fisico.  

La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento , sotto ogni 

sedia, sono presenti degli adesivi segnalatori che ne indicano la corretta posizione e consentono 

un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente ripresa 

della medesima. Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa non siano nella posizione 

corretta è chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione, naturalmente con modi e toni 

educati e nel rispetto del lavoro in corso. 

Gli alunni e il personale sono obbligati ad utilizzare la mascherina “in tutte quelle situazioni 

(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”. In 

ogni caso questa istituzione Scolastica si atterrà alle disposizioni del ministero dell’Istruzione e della 

Sanità in merito al contenimento della diffusione Covid-19 aggiornando il presente documento in 

itinere. 

Le docenti della scuola dell’infanzia e tutti i docenti di sostegno sono tenuti ad indossare sempre 

la mascherina chirurgica e la visiera in dotazione, cui si aggiunge l’uso di eventuali ulteriori DPI 

(guanti in nitrile) in relazione al sorgere di particolari circostanze e/o esigenze che presuppongono un 

maggiore contatto diretto con gli alunni. 

Alla scuola Primaria e Secondaria saranno effettuate due intervalli di 10 minuti - Scuola 

Primaria dalle ore 10.15 alle ore 10.25 e dalle ore 12.15 alle ore 12. 25-Scuola secondaria dalle ore 

9.55 alle ore 10.05 e dalle ore11.55 alle ore 12. 05-con possibilità per le classi di essere condotte in 

cortile e rigorosamente secondo uno scaglionamento che consentirà di evitare assembramenti. 

Gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 

scambio di cibi o bevande.  

La mensa si svolgerà in due diverse fasce orarie (una per l’infanzia e una per la primaria) al fine di 

assicurare le dovute distanze e lo spazio necessario a ciascun alunno. Gli alunni accederanno ai locali 
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mensa secondo un percorso programmato e seguiranno lo stesso percorso per rientrare nella classe o 

sezione di appartenenza. 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i giochi di 

squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico 

Per le attività di educazione musicale ed i corsi di strumento musicale non sarà possibile alcuna 

forma di musica d’insieme per gli strumenti a fiato e corale. 

Questa Istituzione Scolastica nell’ipotesi di segnalazione casi di contagio Covid si atterrà alla 

Indicazioni operative per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia - Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 pubblicate sul sito scolastico. 

 

SCUOLA E DIDATTICA 

La scuola si è già attivata nell’allestimento di spazi di fruizione didattica entro i quali la didattica in 

presenza possa svolgersi in sicurezza, e organizzerà momenti di ingresso e di uscita differenziati al 

fine di garantire il rispetto delle dovute distanze ed evitare assembramenti. 

Vero è che la didattica in presenza con distanziamento fisico inficia molte delle didattiche attive 

potenzialmente ottimali sul fronte dei processi di insegnamento-apprendimento ma ciò piò in parte 

essere colmato con l’utilizzo delle tecnologie e il ricorso a piattaforme di condivisione che possono 

essere usate anche in presenza.  

Ogni docente avrà cura di trovare le soluzioni didattiche più idonee alla luce delle epistemologie delle 

diverse discipline, delle proprie conoscenze e sulla base delle proprie esperienze metodologiche, 

anche integrate dalla formazione erogata dalla scuola stessa.  

Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto di quanto sopra 

indicato e ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché 

questi possa procedere altrettanto tempestivamente alla convocazione dei Consigli di Classe laddove 

questo sia necessario per affrontare le violazioni rilevate. 

1. Prontuario delle regole anti-COVID PER i docenti (IN ALLEGATO) 

2. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA (IN ALLEGATO) 

3. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni (IN ALLEGATO) 

4. Gestione casi sintomatici a scuola (IN ALLEGATO)  

5. CONCLUSIONI 

Restano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che si richiamano qui di 

seguito nel decalogo del 24 febbraio 2020 a cura del Ministero della Sanità e che, secondo varianti anche più 

recenti, sono da tempo affisse in molte parti della scuola. 

 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. 
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 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un 

fazzoletto usa la piega del gomito. 

 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico. 

 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 Questa norma è omessa in quanto in contrasto con il presente regolamento. 

 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue  


